
Anno Azione N.convenzione Beneficiario C.F./P.IVA. Importo sovvenzione Norma o titolo a base 
dell’attribuzione Responsabile Modalità seguita per 

l’individuazione del beneficiario"

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035260 ISII MARCONI 00120940333 56.852,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035277 Istituto Comprensivo IV Novembre 90035780130 24.628,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

Programma Erasmus                                                                
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore

Invito a presentare proposte 2017 EAC/A04/2015



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035289 Istituto di Istruzione "don Milani" 94024530225 36.939,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035332 IISS Cipolla-Pantaleo-Gentile 90021080818                    36.091,00 € 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035346 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE A. V. OBICI 94071410263 16.759,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035375 LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI 80073970370                    49.334,00 € 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035376 Istituto Tecnico Economico Statale  T O 
N I O L O Via Barletta 1/a - Manfredonia 83001770714                    21.444,00 € 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035382 Istituto Tecnico Economico e Liceo 
Linguistico G. Cesare 80018190720                    55.160,00 € 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035392 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA LOMBARDIA 97254200153 51.365,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035399 Liceo statale M.G. Agnesi -Merate 94004460138 38.951,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035427 Istituto di Istruzione Superiore "Cenni-
Marconi" 84000780654 93.920,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035428 LICEO SCIENTIFICO A.GENOINO 80023570650 81.552,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035432 Istituto d'Istruzione Superiore "Enrico 
Fermi" 98000100655 66.090,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035433 Liceo Classico Linguistico delle Scienze 
Umane Publio Virgilio Marone 82007990631 50.766,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035434 I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"G. VERGA" 93039260893 29.360,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035435 I.T.I.S. Pacinotti  (Scafati) 94079330653 51.900,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035441 Istituto di Istruzione Superiore "Eugenio 
Bona" 81065320020 52.840,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035442 Liceo Torricelli - Ballardini Faenza 90033390395 28.355,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035445 Liceo Laura Bassi 80071310371 52.886,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035450 scuola secondaria di 1° grado Dante 
Alighieri Caserta 80109380610 23.560,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035460 IISS A. PACINOTTI 90214310733 33.831,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035474 Liceo Artistico Statale San Leucio 80008730618 31.098,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035493 Istituto Comprensivo Statale San Giorgio 93105330877 85.765,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035494 LICEO SCIENZE UMANE 
"E.GIANTURCO" 80007010764 88.350,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035497 ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI 81003730546 43.395,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035498 Istituto Comprensivo Antonio Tiraboschi 95118520162 17.511,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035501 Istituto Comprensivo di Cossato 92017970028 31.736,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035505 I.I.S. "F.Brunelleschi/L. Da 
Vinci"Frosinone  92064780601 46.648,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035514 Istituto Istruzione Superiore "Galileo 
Galilei" 95140370651 77.724,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035518 iis publio virgilio marone 80047310653 70.452,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035521 ISIS GIUSTINO FORTUNATO 80033840630 52.180,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035524
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 

SERVIZI ALBERGHIERI IPSSA "DEA 
PERSEFONE"

81000650804 64.387,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035529 Istituto d'Istruzione Superiore "L. 
Einaudi" 91021440804 67.099,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035530 IPSSAT ROCCO CHINNICI 93128180879 31.116,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035541 Istituto d'Istruzione Superiore 
Mandralisca 82000270825 41.310,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035542 Istituto Comprensivo "Sant'Agostino" 93039320432 39.555,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035549 Direzione Didattica Statale Ischia 1 83030050633 35.807,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035550 Istituto comprensivo "Europa" 90019090399 19.484,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035556
Istituto Comprensivo di Arcevia con 

sezioni annesse di Montecarotto e Serra 
de' Conti

81004400420 31.096,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035571 ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA 
MOLINARO" MONTEFIASCONE 80022690566 15.934,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035580 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
EZIO VANONI 84004690131 22.325,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035584 ISTITUTO TECNICO STATALE "LUIGI 
EINAUDI" 80014050357 42.344,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035586 Istituto Comprensivo Verga 82002260857 14.665,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035600 Istituto Tecnico Economico Tecnologico 
"Gaetano Salvemini" - Molfetta 80011200724 24.425,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035601 Istituto Comprensivo Statale Luigi 
Capuana Aragona 80006650842 32.715,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035621 IIS SAVOIA BENINCASA 93122280428 33.167,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035623 I.C. "V.Veneto" Lentini 91009840892 57.766,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035630 IIS F.  Alberghetti 02103431207 78.679,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035636 Istituto Tecnico Tecnologico B. Focaccia 80023050653 47.160,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035645 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 80018500829 51.186,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035649 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 80012000826 53.452,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035653 Istituto Professionale per l'Agricoltura 
Salerno 80020140655 76.575,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035655 CONVITTO NAZIONALE "PAOLO 
DIACONO" 80014900304 81.004,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035662 I.I.S. Carducci 91008020884 72.872,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035666 Istituto d'Istruzione Superiore Sabatini 
Menna 95152560652 81.510,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035683 LICEO ARTISTICO STATALE 
UMBERTO BOCCIONI 97033710159 33.816,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035691 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
STATALE " JACOPO BAROZZI"  80010110361 37.316,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035698 IC Monte Rosello Alto 92128530901 31.961,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035700 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - 
SCORRANO 92012600752 21.939,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035703 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE GALILEO GALILEI 82003990429 77.931,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035714 Istituto Comprensivo Bolzano VI 80003140219 81.459,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035722 Istituto di Istruzione Superiore 82502220153 31.941,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035729 SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO 
GALILEI 80015360490 12.880,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035730 ISIS L.da Vinci - G.R. Carli - S. de 
Sandrinelli Trieste 80020660322. 43.077,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035740 I.I.S.S. "Tommaso Fiore" Modugno-
Grumo 93005290726 35.386,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035747 Istituto Comprensivo Statale "S. 
Quasimodo" 82002340857 58.037,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035749 Istituto Comprensivo Vanvitelli 93081970613 55.974,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035764 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE MICHELE  FODERA' 80003710847 33.718,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035778 Istituto Comprensivo Mazzarino 90012920857 19.574,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035782 ISIS MACHIAVELLI 80024210488 24.660,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035795 Istituto d'Istruzione Superiore M.Raeli 
Noto 83000570891 44.847,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035802 Istituto Tecnico Statale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 93025660635 35.496,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035810
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATALE  OSCAR 
ARNULFO ROMERO

95002390169 38.798,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035815 Liceo Statale Carlo Porta 82004680136 22.825,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035816 itc Agostino Bassi 84504980156 24.904,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035818 Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna 80062970373 51.716,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035846 IC Isoardo-Vanzetti Centallo 83003610041 79.067,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035855 IPSSAR Raffaele Viviani 90039480638 51.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035866 ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE"G.P. CHIRONI" 80006290912 47.370,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035875 I. I.S.S. Guglielmo Marconi 93449270722 65.107,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035889
ISTITUTO GESU' NAZARENO DELLE 

SALESIANE DI DON BOSCO - 
SCUOLA MARIA AUSILIATRICE

01066401009 34.116,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035902 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"A. R. CHIARELLI" 90214350739 32.144,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035906 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI MASERADA SUL PIAVE 94105490265 26.130,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035914 CIRO SCIANNA 81002590826 33.199,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035920 Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia - Direzione Generale 80024770721 51.760,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035928 Istituto d'Istruzione Superiore Lorenzo 
Gigli 91011950176 23.703,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035936 Scuola Secondaria di primo grado 
"Ettore Romagnoli" 82002160859 66.262,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035945
LICEO STATALE CLASSICO 

SCIENTIFICO LINGUISTICO LORENZO 
ROCCI

90053850575 31.392,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035954 Istituto Comprensivo Achille Boroli 94068310039 59.259,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035958 Istituto Comprensivo F.Masci 80002170696 31.267,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035959 Istituto Comprensivo 3° Gadda 96031040635 5.487,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035961 Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna Cagliari 80012550929 44.206,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035963 Iti Ls F.Giordani 80009010614 76.575,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035970 Istituto Comprensivo "Don Bosco" 80014630877 46.635,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035973 Istituto Omnicomprensivo Statale di 
Casacalenda 91040730706 93.023,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035976 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 91008360652 51.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035981 I.C. XXV Luglio - Bettolo 90214480734 23.743,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035985 Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni 
Verga" 90012270881 52.784,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035993 Istituzione dei Servizi Educativi del 
Comune di Ferrara 297110389 44.844,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035998 ITCS GAETANO SALVEMINI 92001450375 53.017,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-035999 LICEO STATALE "RINALDO CORSO" 80015650353 41.938,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036010 Istituto di Istruzione Superiore Martino 
Martini di Mezzolombardo 80015240221 13.158,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036013 IISS Ettore Majorana Bari 93248140720 40.502,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036028 ITSOS ALBE STEINER 80108630155 52.457,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036042 Liceo Scientifico Statale Giuseppe 
Novello 90501630157 10.764,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036050

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE STATALE LICEO 

CLASSICO- SCIENTIFICO- TECNICO-
INDUSTRIALE (INDIRIZZO CHIMICO)

93151730871 29.315,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036052 Istituto Comprensivo Fratelli Cervi 80236150589 52.713,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036060 I.C. Colombo 90142120279 47.160,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036069 Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana 80022410486 147.686,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036075 ISTITUTO COMPRENSIVO REGGIOLO 81002250355 6.980,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036078 Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  92024670702 21.593,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036082 I.I.S. MARIO RIGONI STERN Bergamo 95010110161 36.428,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036089 Istituto Superiore R.Mattioli S.Salvo 92000250693 26.875,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036093
Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania

80039860632 44.159,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036098 Istituto d'Istruzione Sup.Leonardo da 
Vinci 80209490582 34.680,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036116
Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania

80039860632 37.536,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036120 Istituto Superiore "Alessandro Volta" 80020290336 27.454,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036129 Scuola Secondaria di I Grado "G. 
FATTORI" 80012080497 25.131,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036130 Liceo Scientifico Statale Annibale Calini 
Brescia 80049670179 60.685,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036136 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"E. MEDI" 91052100863 32.334,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036139
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
"LUIGI CALAMATTA"

924926526 40.303,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036150 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 36.230,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036152 Istituto Comprensivo Villaputzu 92105890922 38.516,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036154 Istituto Comprensivo Lucignano 92031960518 17.333,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036156 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE "SEBASTIANO SATTA" 90009110900 30.348,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036157
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL 
TURISMO "CRISTOFORO COLOMBO" 

Roma 
80236070589 31.355,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036159 Liceo Scientifico e Musicale G. Marconi 80005590411 43.309,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036165 IISS Majorana-Laterza 91094020723 25.285,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036175 Istituto di Istruzione Superiore "Enzo 
Ferrari" 90044400639 41.305,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036193 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"DELLA CORTE VANVITELLI" 95146410659 31.582,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036200 USR PIEMONTE MIUR 97613140017 56.474,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036207
Istituto Tecnico Tecnologico Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate 
"Copernico"

83001030838 41.256,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036210 ITIS G. Feltrinelli 80083090151 37.420,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036212 Liceo statale "C. Amoretti" 80003610088 40.683,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036233
ISTITUTO TECNICO STATALE 

COMMERCIALE E PER GEOMETRI 
"ENZO FERRUCCIO CORINALDESI"

02097510420 19.709,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036234 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
FRANCESCO FERRARA 91030840812 22.060,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036235 LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA 80091160012 61.006,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036243 IIS Rolando da Piazzola 92189730283 25.581,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036263 ITE E. CARUSO 94054320638 23.438,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036266 Liceo Artistico P.Petrocchi Pistoia 80010010470 45.469,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036293 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER IL VENETO 80015150271 14.730,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036296
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
"RICCARDO LOTTI-UMBERTO I"

81006110720 70.680,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036298 Istituto Comprensivo Statale "Fiorentino" 91050650653 17.460,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036301 I.C. FRANCESCO PETRARCA (CT) 80014420873 82.831,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036304 Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata 96013630767 153.628,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036322 Liceo Statale Gaio Valerio Catullo 97198860583 25.111,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036330 Istituto Tecnico Settore tecnologico - 
Liceo Scientifico "E. Mattei"  83001670690 52.208,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036331 Direzione Didattica "Roberto D'Azeglio" 80094530013 55.398,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036333 Istituto comprensivo Margherita Hack 97710400587 31.492,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036335 Istituto Comprensivo Borgo Solestà- 
Cantalamessa 92053490444 45.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036337
Istituto Tecnico Statale Commerciale e 

per Geometri "Arturo Martini" 
(Castelfranco Veneto)

81001990266 22.562,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036339 Istituto Tecnico Industriale Statale 
Alessandro Volta 80005450541 50.112,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036363 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE <ANAGNI> 80005550605 17.198,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036373 Istituto Omnicomprensivo Orte (VT) 90056700561 59.562,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA101-036375 I.T.E. "P. Martini" (CA) 80010310920 50.239,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035324 CONSERVATORIO DI MUSICA 
GIUSEPPE TARTINI 80020940328 97.365,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035589 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 80014550307 740.399,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035657 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 80014550307 278.165,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035296 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA "JACOPO TOMADINI" 94005860302 24.608,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035250 Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo 00448830414 517.694,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035366 Accademia di Belle Arti di Urbino 82004850416 19.590,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035750 ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE 
ARTISTICHE URBINO 82004670418 21.685,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035397 UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA 02481820120 290.138,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035312 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 00816350276 1.036.471,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035819 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 80007720271 145.775,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035347 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 80009280274 551.391,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035788 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 80009280274 169.785,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035268 Fine Arts Academy of Venice 80013420270 43.524,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-036412 CONSERVATORIO DI MUSICA 
BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA 80012990273 8.150,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035249
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL 

PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO

01943490027 216.531,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035269 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
VERONA 01541040232 988.100,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035880 Conservatorio Statale di Musica "E. F. 
Dall'Abaco" 80012500239 30.710,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035882 Fondazione Accademia di Belle Arti di 
Verona 04093500231 22.760,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035436 CONSERVATORIO DI MUSICA 
"F.TORREFRANCA" VIBO VALENTIA 96003620794 8.482,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-036342 Uniformazione S.R.L. 03487890240 7.113,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035489 CONSERVATORIO DI MUSICA 
"ARRIGO PEDROLLO" DI VICENZA 95002760247 16.890,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035763 Fondazione ITS meccatronico Vicenza 95107470247 32.721,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035279 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 80029030568 308.691,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035677 SEND 05594610825 290.895,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035838 Associazione ARCES 00615140829 117.988,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-035937 Educazione all'Europa 01118270394 62.685,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-036014 VENICE INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 94027420275 21.696,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-036101 MINE VAGANTI NGO 91045380903 123.870,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-036169 donneperroma 96390330585 84.294,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA103-036409 TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION 
PROGRAMME 01980760548 317.490,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035299 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 05504141002 37.485,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035278 Associazione di Promozione Sociale 
Warrols 91111820725 10.941,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035446 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA LOMBARDIA 97254200153  €                   64.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035459 InEuropa srl 03040890364 14.385,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035525 Youth Europe Service 01343230767 3.126,00 €                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035528 AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 02101050033 10.125,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035545 ONG O.S.A ONLUS 05624630827 9.966,00 €                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035570 CPIA1 ASTI 92066270056 32.156,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035573 CENTRO STUDI CITTA DI FOLIGNO 
ASSOCIAZIONE 02904120546 11.260,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035668 Università delle LiberEtà del Fvg 94042120306 38.706,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035741 Progetto Crescere Società Cooperativa 
Sociale 02603430352 12.706,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035821 Selva Soc. cooperativa sociale a r.l. 
onlus 01609750474 39.232,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-035972 Associazione Mirabilia 97586650588 12.803,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036057 MINE VAGANTI NGO 91045380903 42.887,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036076 Itaka training 96039250798 52.770,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036083 MELTING PRO LEARNING SOCIETA 
COOPERATIVA 12685701000 37.702,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036117 ASD L'Orma 04846730960 26.220,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036134 CPIA n 4 Oristano 90052610954 32.093,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036167 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE 
ADULTI 90230200736 27.958,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036178 Centro Provinciale per l'istruzione degli 
adulti CPIA 1 FOGGIA 9497430717 12.336,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036196 Associazione Uniamoci Onlus 97225920822 14.362,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036276 Centro Provinciale Istruzione Adulti 94152860543 175.191,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036385 Cooperativa Sociale Artemide 01908860743 47.220,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036415 Associazione Geografica per l''Ambiente 
e il Territorio 97535320580 25.956,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA104-036420 CPIA La Spezia 91087200118 65.682,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035352 Universita' Degli Studi Di Urbino Carlo 
Bo 00448830414 57.686,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035353 Conservatorio Di Musica Giuseppe 
Tartini 80020940328 389.365,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035500 Universita Degli Studi Di Trento 00340520220 362.600,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035503 Conservatorio Di Musica "L. Refice" 80007510607 38.740,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035527 Universita Degli Studi Di Trieste 80013890324 24.200,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035582 Universita Degli Studi Di Firenze  01279680480 111.274,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035628 Universita Degli Studi Di Genova 00754150100 152.937,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035650 Universita' Degli Studi Di Milano-Bicocca 12621570154 110.054,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035694 Universita Degli Studi Di Milano 80012650158 237.170,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035715 Saint Louis Music Center Srl 05731131008 99.849,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035751 Libera Universita Maria Ss. Assunta Di 
Roma 02635620582 265.925,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035760 Universita Iuav Di Venezia 80009280274 289.220,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035766 Universita Degli Studi Del Molise 00745150706 188.790,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035790 Universita Degli Studi Dell'Aquila 01021630668 23.050,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035832 Universita Degli Studi Di Napoli Federico 
II 00876220633 224.570,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035852 Universita Degli Studi Di Padova 00742430283 1.134.417,00 €              

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035890 Conservatorio Di Musica Agostino 
Steffani 90000250267 108.660,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035910 Universita Degli Studi Di Camerino 81001910439 120.250,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035921 Politecnico Di Bari 04301530723 904.725,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035940 Universita Ca' Foscari Venezia 00816350276 301.840,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035956 Universita Degli Studi Della Campania 
Luigi Vanvitelli 02044190615 29.250,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035986 Politecnico Di Torino 00518460019 1.040.019,00 €              

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-035994 Universita Degli Studi Di Verona 01541040232 16.975,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036000 Universita Degli Studi Di Palermo 80023730825 498.748,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036001 Universita Degli Studi Di Sassari 00196350904 94.740,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036004 Fondazione Unicampus San Pellegrino 03903200404 34.840,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036031 Scuola Superiore Di Studi Universitari E 
Di Perfezionamento Sant'Anna 01118840501 110.200,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036081 Conservatorio Di Musica "Lucio 
Campiani" Mantova 93001510200 7.040,00 €                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036148 Universita Politecnica Delle Marche 00382520427 215.665,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036198 Universita Del Salento 80008870752 380.132,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036224 Universita Di Pisa 00286820501 363.927,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036226 Alma Mater Studiorum - Universita Di 
Bologna 01131710376 1.140.997,00 €              

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036227 Universita Degli Studi Di Modena E 
Reggio Emilia 00427620364 375.000,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036252 Universita Degli Studi Di Foggia 03016180717 355.900,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036255 Universita Degli Studi Di Roma La 
Sapienza 02133771002 80.775,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036256 Universita Degli Studi Di Torino 80088230018 917.462,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036259 Universita' Degli Studi Di Siena 80002070524 532.734,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036277 Universita Degli Studi Di Messina 80004070837 82.318,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036278 Universita Degli Studi Della Tuscia 80029030568 1.239.048,00 €              

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036279 Scuola Superiore Per Mediatori 
Linguistici 00410000467 162.850,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036285 Universita Degli Studi Di Perugia 00448820548 49.850,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036286 Universita' Degli Studi Di Bergamo 80004350163 92.100,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036345 Universita Degli Studi Di Salerno 00851300657 191.780,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036346 Unimed - Unione Delle Universita Del 
Meditteraneo 97083230587 113.122,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036348 Universita Telematica Internazionale-
Uninettuno 97394340588 179.090,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036350 Universita Degli Studi Di Cassino E Del 
Lazio Meridionale 01730470604 31.213,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036351 Naba Nuova Accademia Di Belle Arti 
Milano 06106910158 215.820,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036352 Universita Degli Studi Di Cagliari 19600925 - 00443370 182.940,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA107-036355 Conservatorio Di Musica "G. P. Da 
Palestrina" 80000960924 9.100,00 €                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili per ogni lotto 
geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036432 Fo.Ri.Um. società cooperativa 01536390501 € 182.204,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036449 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 05504141002 € 359.495,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036470 Istituto Comprensivo Bozzano 91071350747 € 296.966,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036471 Erfap Lazio 97182190583 € 287.285,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036513
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE 

DELLA SCIENZA E DELLA 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI

08597750150 € 441.362,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036519 ARTES - Associazione Toscana Ricerca 
e Studio 94047830487 € 280.059,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036533 MUS-E ROMA ONLUS 97360090589 € 127.350,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036535

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL 
VENETO

80009100274 € 280.935,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036540 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 02118311006 € 449.550,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036553 ANTARES Società per lo Sviluppo dei 
Sistemi Organizzativi a rl 03611031000 € 282.990,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036577 Convitto Nazionale "Paolo Diacono" 80014900304 € 185.905,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036595 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
VERONA 93009870234 € 201.218,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036605 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
MACERATA 00177050432 € 434.996,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036610 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
FIRENZE 01279680480 € 332.741,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036653 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
F.MENGARONI 80006570412 € 386.815,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036667 Cooperativa Sociale Il Cerchio soc. 
coop. 00722640398 € 322.087,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036699 Scuola Secondaria Statale di Primo 
Grado " G. Bianco- G. Pascoli" 90042860743 € 173.985,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036701 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 80012650158 € 226.310,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036723 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 00337460224 € 314.629,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036730 ISTITUTO COMPRENSIVO N°1 LA 
SPEZIA 91071830110 € 162.630,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036735 IISS Piaget Diaz Viale Nobiliore 97198880581 € 266.509,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036736
Istituto Professionale Servizi per 

l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera

93005020818 € 431.403,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036739 Associazione Euphoria 13005671006 € 151.095,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036749 E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E 
FORMAZIONE 06024731009 € 341.828,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036763 Istituto di Psicoterapia Relazionale srl 07584050632 € 275.864,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036777 I.C. 5 IOVINO SCOTELLARO 95170130637 € 173.335,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036778 InEuropa srl 03040890364 € 274.421,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036780 ISIS MACHIAVELLI 80024210488 € 297.955,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036784 CIPAT 93050580500 € 299.746,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036792 ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO 
MADERNA 02483330409 € 193.253,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036804 Liceo Statale "Publio Virgilio Marone" 92067020641 € 115.340,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036817 FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI 97080600154 € 413.151,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036822 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 80054330586 € 229.930,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036824 Scuola per l'Europa 92126590345 € 179.335,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036860 Polo Europeo della Conoscenza - I.C. 
Bosco Chiesanuova 80013040235 € 334.095,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036870
DISTRETTO LIGURE DELLE 

TECNOLOGIE MARINE SOCIETA 
CONSORTILE A RE

01303220113 € 431.868,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036887 ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO 84000650782 € 250.895,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036891 Una rete per la musica  - IC Liana 
Strenta Tongiorgi 93049560506 € 394.964,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036894 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE 
SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03801090659 € 218.861,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036895 Istituto Comprensivo Maneri - Ingrassia - 
D.Milani 97343610826 € 52.075,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036941 SWEDEN EMILIA-ROMAGNA 
NETWORK 91251370374 € 151.850,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036947 ISTITUTO COMPRENSIVO PANICALE -
PIEGARO - PACIANO 94164560545 € 299.696,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036948 EURO 97123580827 € 211.030,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-036968 Fondazione Water Right and Energy 
Foundation Onlus 94233240483 € 344.103,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA201-037002 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CATANIA 02772010878 € 252.451,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036782 Università degli studi di Macerata 00177050432 276.136,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036980 Università degli studi di Pisa  80003670504 443.587,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036807 Università degli studi di Napoli Federico 
II 00876220633 300.000,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-037004 Università degli studi di Trento 00340520220 415.852,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036955
LUISS LIBERA UNIVERSITÀ 

INTERNAZIONALE DEGLI STUDI 
SOCIALI GUIDO CARLI 

02508710585 289.469,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036770 Conservatorio G. Verdi Milano 80096530151 439.012,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036669 Alma Mater Studiorum 07010376 / 01131710 368.990,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-037006 Università degli studi di Verona 01541040232 272.056,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036854 Politecnico di Torino 00518460019 437.990,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036803 Conference permanente de l'audiovisuel 
mediterraéen 97142280581 268.520,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036974 Politecnico di Milano 80057930150 439.770,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2017-1-IT02-KA203-036707 Università Politecnica delle Marche 00382520427 299.994,00€                  

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036465 Associazione N.E.T. Networking 
Education & Training 92139840281 293.965,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036467 Cooperativa Sociale Immaginaria A 
R.L.Onlus 01538570621 130.985,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036502 Gal MontagnAppennino 02422690467 126.155,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036520 ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA 80007010376 284.447,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036545 ANZIANI E NON SOLO SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE 04699521219 343.943,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036603 Fondazione I.R.P.E.A. Istituti Riuniti 
Padovani di Educazione e Assistenza 01993240280 113.880,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036606 Training 2000 psc 02495150415 279.895,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036607 Centro Zaffiria 03480410400 411.235,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036612 Informamentis Europa 94017160618 66.140,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036643 Associazione"365giornialfemminile"onlu
s 91022080476 96.225,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036647
Associazione Consulta Diocesana per le 

attività in favore dei minori e delle 
famiglie ONLUS

95096680103 379.950,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036650 CENTRO STUDI CITTA DI FOLIGNO 
ASSOCIAZIONE 91025150540 272.890,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036678
CE.S.MED. - CENTRO STUDI DEL 

MEDITERRANEO SOCIETA' 
COOPERATIVA

03633970821 357.975,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036691 Associazione Piano C 97641830159 401.505,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036713 ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE 94131000542 92.300,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036719 Xena centro scambi e dinamiche 
interculturali 92091670288 106.510,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036729
PER FORMARE SOCIETA A 

RESPONSABILITA LIMITATA - 
IMPRESA SOCIALE

04755491000 202.062,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036745 Speha Fresia 02760750584 299.844,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036752 LABORATORIO DEL CITTADINO 80051670547 125.360,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036755 E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E 
FORMAZIONE 06024731009 367.077,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036766 Aps Creativi108 02769581204 99.925,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036772 Associazione Per Boboli 94105380482 279.081,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036811 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 07890050011 155.502,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036825
IAL Nazionale- Innovazione 

Apprendimento Lavoro s.r.l Impresa 
Sociale

80189330584 448.395,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036876 Polaris S.r.l.s. 02475190696 88.185,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036903 Ancescao Coordinamento Provinciale 
Viterbo - Alto Lazio 90045730562 182.250,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036912 Arci Comitato Territoriale di Catania 93009700878 59.000,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036916 3P (PADRE PINO PUGLISI) SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE 05832080823 265.940,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036917 OPEN GROUP SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 02410141200 116.265,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036923 Fattoria Pugliese Diffusa Associazione 
Culturale 90032090756 54.100,00 €                   

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036985 DUNA DI SALE Associazione 95080110653 101.055,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Educazione degli Adulti 2017-1-IT02-KA204-036993 H.R.Y.O HUMAN RIGHTS YOUTH 
ORGANIZATION ASSOCIAZIONE 97234960827 113.683,00 €                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando        
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-034993_4 Ist. di Istruz. Secondaria Superiore 
Bazoli 93015190171 22.010,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-034997_4 LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL 
LIBRO 91009700419 24.650,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-035047_2 I.I.S. GIORDANO BRUNO 80004550549 26.860,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-035052_3 Istituto Tecnico Antonio Zanon 80010770305 17.500,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-035054_8 Istituto Comprensivo Vincenzo Mennella 91005950638 13.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-035069_6
Deutschsprachige 

Wirtschaftsfachoberschule F.Kafka 
Meran

82014040214 24.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-035086_2
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE RANIERI MARIO 
COSSAR-LEONARDO DA VINCI

91021420319 19.005,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-AT01-KA219-035105_2
IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca 
Amato: ex Jacopo del Duca - Diego 

Bianca Amato
82000410827 10.475,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024736_3 Istituto Comprensivo A.Malfatti 
Contigliano 8005930575 18.320,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024738_6 Istituto comprensivo D'Aosta 84005830637 20.500,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024740_5 I.C.GIOVANNI FALCONE 81005200878 17.000,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024746_8 Comprensivo Santo Stefano isa12 81003070117 22.780,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024747_3 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
GUGLIONESI 91040740705 23.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024759_2
Istituto Professionale Servizi per 

l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera 

93005020818 9.375,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE01-KA219-024772_4 IISS Ettore Majorana Bari 93248140720 20.215,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE02-KA219-034716_3 I.I.S.S. S. Trinchese 92010840756 24.270,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE02-KA219-034723_2 LICEO STATALE LEONARDO 
SCIENTIFICO - LINGUISTICO -GIARRE 83000970877 22.680,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE02-KA219-034734_2
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. 

TOSTI" ex: ISTITUTO COMPRENSIVO 
N. 2

91011390696 21.440,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BE03-KA219-013584_5 Istituto Tecnico Industriale Statale 
Alessandro Volta 80005450541 30.470,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036219_3 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
CASTELNOVO NE MONTI 91161590350 21.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036228_5 liceo delle scienze umane e linguistico 
danilo dolci 97163270826 19.450,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036237_3 I.C. 1Mazza-Colamarino 95170060636 18.725,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036268_2 Istituto Comprensivo Giovanni Falcone 
Napoli 95170780639 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036328_5
Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore FEDERICO II - APRICENA 
(FG) ITALY

93024290715 22.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036329_4 ISA13 Istituto Comprensivo Sarzana 90027530113 14.010,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-BG01-KA219-036348_6 Istituto Comprensivo Quinto Orazio 
Flacco 90017310773 19.290,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CY01-KA219-026711_5 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
G.BOVIO 80030660718 26.843,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CY01-KA219-026711_6 4° Istituto Comprensivo Domenico Costa 81002040897 27.503,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CY01-KA219-026758_5 Istituto Comprensivo Monte Rosello 
Basso 92128490908 20.460,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035412_2 LICEO STATALE ARTURO ISSEL 91014830094 26.530,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035416_2 I.I.S.S. S. Trinchese 92010840756 23.295,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035417_2 Liceo Linguistico Paritario 
Sant'Apollinare 80420010581 24.020,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
GUGLIONESI 91040740705 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035433_3 ICLODITERZO 92559860157 24.960,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035434_3 Istituto Superiore Enzo Ferrari 83000870838 21.170,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035437_2 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE - 
ARDUINO 97808080010 19.500,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035444_4 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
PALAZZOLO ACREIDE

93034000898 29.970,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035447_3
Istituto Professionale Statale per i 

Servizi Alberghieri della Ristorazione e 
Turistici Varnelli (IPSSART)

93039340430 22.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035449_3 Istituto A. Volta 81000950865 21.610,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035463_5 Istituto comprensivo di Occhiobello 91005210298 18.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035470_5 I.C. Alessandro Manzoni 80030250825 24.870,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035486_2 Istituto d'Istruzione Superiore Crocetti-
Cerulli 91041900670 17.620,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035516_2 IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca 
Amato 82000410827 19.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035570_3 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
FEDERICO FLORA 80009070931 23.480,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-CZ01-KA219-035617_4 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 13.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035453_5 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 
XXII VILLA SAN GIOVANNI (RC) 92081280809 25.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035457_3 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE - 
ARDUINO 97898980010 21.275,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035458_7 I.I.S.S. CANUDO 82002650727 25.870,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035460_3 Istituto Tecnico Tecnologico G. 
Malafarina 97087800799 27.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035461_5 I.T.E.T. L.da Vinci - Milazzo 92011390835 22.055,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035465_5 I.C. Matteotti Cirillo 80060340637 22.935,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035470_4 XXIII Circolo Didattico 80024660732 19.655,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035471_6 ISTITUTO COMPRENSIVO RONCALLI 84003840273 20.765,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035479_2 LICEO STATALE V. GAMBARA 80049650171 26.430,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035480_2 Fachoberschule für Landwirtschaft 94002260217 17.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035483_2 ISISTL Russell-Newton 94040460480 19.590,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035485_4 I.C. Alessandro Manzoni 80030250825 21.440,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035487_2 Direzione Didattica Statale 2 Circolo 
Gragnano 82008620633 27.920,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035489_2 LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 92150850342 19.435,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035490_4 IIS ESCHILO 90028200856 21.610,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035500_2 Istituto Tecnico Statale CARLO 
CATTANEO 82001200508 20.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035503_4 IISS Ettore Majorana Bari 93248140720 29.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035514_5 Liceo ginnasio statale Giuseppe 
Cevolani 81001310382 23.910,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035516_3 Istituto Statale di Istruzione Superiore 
"Fermi-Mattei" 90041730947 24.965,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035518_3 Liceo Artistico Musicale Coreutico 
Misticoni Bellisario 91129170683 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035520_3 Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Publio Virgilio Marone”  93066710711 21.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035524_2 I.P.S.S.A.R. PIETRO D'ABANO 80025080286 8.500,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035526_2 ISTITUTO COMPRENSIVO DON 
MILANI-ALIPERTI 92041410637 22.300,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035528_3 Liceo E. Ainis 80006710836 17.300,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035530_3
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
FEDERICO ENRIQUES

91001910487 22.145,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035531_5 Istituto Omnicomprensivo D.Alighieri 83004080541 19.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035539_5 I.I.S. PERTINI-MONTINI-CUOCO 92071950700 25.175,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035540_6 Istituto di Istruzione Superiore P. 
Carcano 80019860131 18.265,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035541_4 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE GALILEO GALILEI 82003990429 23.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035550_2 LICEO STATALE FARNESINA 5723890587 21.440,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035551_2 istituto comprensivo 9 91201100376 22.820,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035552_5 Liceo Scientifico e Linguistico di 
Ceccano 92052850606 18.835,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035553_5 ITT G. MARCONI 80009820285 17.675,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035556_4 Liceo Scientifico Alfonso Maria de' 
Liguori 93003070633 23.730,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035563_5 Liceo Calasanzio 80015250097 20.895,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035580_2 Istituto Istruzione Superiore Newton - 
Pertini 92127840285 19.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035590_2 IFP S. Pertini Servizi alla Persona e del 
Legno 1944590221 13.225,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035591_4 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
ORSO MARIO CORBINO 9730540828 22.875,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035592_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
TITO LUCREZIO CARO 81004050282 20.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035594_4 IISS Charles Darwin 96066250588 20.650,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035595_2 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA 
MATTEOTTI 11 93016960580 19.145,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035597_3 Istituto Comprensivo Liana Strenta 
Tongiorgi 93049560506 23.350,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035600_6 Istituto Professionale Statale per i 
Servizi Socio Sanitari De Lilla Bari 80021370723 18.195,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035603_2 Istituto Comprensivo Valdagno 2 8500139245 23.950,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035610_4
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DEL PATRONATO 
SAN VINCENZO

3059770168 23.465,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035616_4 ISISS G. VERDI 92016270263 20.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035620_3 Istituto Istruzione Superiore Virgilio 82005630486 22.275,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035621_2 IIS F.Redi 93002880875 19.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035625_3 LICEO ARTISTICO MUSICALE A. 
PASSAGLIA 92059980463 20.665,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035640_4 Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
Pitagora 81001550771 21.965,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035642_2 Istituto Europeo Studi Superiori 2501580357 19.300,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035643_3 Istituto Tecnico Commerciale Vitale 
Giordano 93062840728 26.970,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035647_3 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
LORENZO RESPIGHI 80008210330 20.435,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035648_2 IPS F.S. CABRINI 80009690738 21.440,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035651_5 istituto comprensivo via della tecnica 97713590582 27.140,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035653_5 Istituto Comprensivo F.Masci 80002170696 33.175,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035654_2 5°istituto comprensivo Paolo Vasta 81002490878 22.250,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035655_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE VIRGILIO 93131100757 25.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035668_3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
CAPONNETTO 92058470854 30.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035673_3 IIS Albert Einstein 80089210019 30.560,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035676_3 IISS S.PUGLIATTI 87002140835 22.745,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035676_9 Liceo Statale Giuseppe Mazzini 80025280639 24.380,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035679_2 Istituto Statale di Istruzione Superiore 
"Fermi-Mattei" 90041730947 23.985,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035684_2 Liceo Classico G. F. Porporato 85002600014 23.250,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035692_3 Istituto di Istruzione Superiore Antonio 
Pacinotti 435870274 18.455,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035694_2 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
STATALE ALESSANDRO VOLTA 80039140639 19.630,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035699_3 Liceo Classico Scientifico Euclide 92139400920 20.340,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035700_4 Liceo Scientifico Cavour 80253350583 26.520,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035704_2 ISISS O.Conti.Aversa (CE) 90030630611 24.835,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035716_3 COLLEGIO S. CARLO S.R.L. Impresa 
Sociale 1867110155 20.350,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035719_5 IISS  Jacopo del Duca - Diego Bianca 
Amato 82000410827 20.090,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035720_2 Liceo Statale Gaio Valerio Catullo 97198860583 24.330,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035724_3 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE - 
ARDUINO 97808080010 14.140,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035726_2 I.I.S.S. EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI 95062570106 27.540,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DE03-KA219-035731_2 Liceo Scientifico P.S. Mancini 80008170641 20.130,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DK01-KA219-034223_3 IISS Charles Darwin 96066250588 18.315,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DK01-KA219-034227_3
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. 

TOSTI" ex-ISTITUTO COMPRENSIVO 
N. 2

91011390696 23.445,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DK01-KA219-034228_3 ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTO 
I 81001260694 22.925,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DK01-KA219-034229_3 Liceo Artistico Musicale Coreutico 
Misticoni Bellisario 91129170683 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DK01-KA219-034260_7 Istituto Comprensivo Statale G.A 
Colozza Bonfiglio 80014460820 16.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-DK01-KA219-034295_3 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 
Buttitta 90000850827 12.650,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EE01-KA219-034881_2 IIS Ragusa Kiyohara-Parlatore 80016820823 23.370,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EE01-KA219-034890_3 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
A.VOLTA 92064690602 20.455,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EE01-KA219-034890_4 Liceo Vittorio Emanuele III 86000610831 20.455,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EE01-KA219-034904_2 Istituto Comprensivo Santa Margherita 
Ligure 91028130101 23.230,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EE01-KA219-034908_2 Istituto Comprensivo di Santa Teresa di 
Riva 97061870834 26.405,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036105_3 Istituto Comprensivo I San Mauro 
Torinese 97771250012 15.475,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036115_3 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036125_3 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
E. Fermi 80010750752 18.325,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036139_5 Istituto Magistrale Statale Camillo 
Finocchiaro Aprile 80016800825 21.945,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036140_2 I.C.Sant'Elia-Commenda 91071130743 20.580,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036146_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIOREENRICO FERMI 80000020620 24.445,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036151_2 Istituto di Istruzione Superiore Caminiti - 
Trimarchi 97110570831 22.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036168_2 IIS BARSANTI MASSA 80001720459 18.740,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036174_3 DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO 
PIACENZA 80010630335 10.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036186_6 Istituto UgoMursia 97039720822 20.960,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036199_5 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 14.080,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036202_3 Istituto Tecnico Commerciale Salvatore 
Satta di Nuoro 93009130910 21.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036205_4 Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo 
Da Vinci - Nitti" 0226960763 17.125,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036227_5 Istituto Comprensivo Battipaglia 
Salvemini 91050610657 23.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036230_3 ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA 
CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA 94101510710 11.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036235_3 Istituto d'Istruzione Superiore Patini 
Liberatore 82001010667 15.760,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036235_4 Istituto Tecnico Industriale Statale 
Alessandro Volta 80005450541 15.760,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036305_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIOREENRICO FERMI 80000020620 19.985,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036314_4 Istituto Comprensivo Camigliano 80006580460 18.590,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036319_4 Istituto Comprensivo Panicale - Piegaro -
Paciano 94164560545 9.920,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-EL01-KA219-036345_2 I Circolo Didattico G. Falcone 
Conversano Bari 80008060727 17.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037818_3 I.I.S.VESPUCCI-COLOMBO 92110930499 18.225,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037843_2 Istituto Omnicomprensivo Nicola da 
Guardiagrele 80003660695 26.545,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037849_4 Istituto Comprensivo Maria Montessori 97200050587 18.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037856_7 ISTITUTO COMPRENSIVO  PLINIO IL 
VECCHIO 91117620590 14.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037857_3 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
FEDERICO II 80006370862 22.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037870_3 ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 20 
BOLANO 90016620115 19.350,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037886_3 LICEO CLASSICO STATALE TITO 
LIVIO 97564390157 21.230,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037891_3 Istituto Superiore  Vittorini  Lentini 82000730893 23.090,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037910_3 Istituto Tecnico Commerciale Statale e 
per Geometri Enrico Fermi 81002250504 22.960,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037914_3 Scuola dell'infanzia paritaria L'Albero 
Azzurro 2293310690 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037934_4 Istituto Tecnico Economico Tecnologico 
Aldo Capitini 94127120544 20.810,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037944_4 Scuola Secondaria di 1°Grado Mastro 
Giorgio-Nelli 92016380542 19.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037962_4 DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO 
BALDO BONSIGNORE 82006260812 17.725,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037963_3 SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  
GRADO  A. CRISCUOLO 80023400650 15.525,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037967_3 Ente Giuridico Istituto Immacolata delle 
Salesiane di Don Bosco 429350036 15.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037970_4 ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI 80009630601 21.575,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037977_3 LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 92150850342 22.160,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037983_2 I.I.S. PERTINI-MONTINI-CUOCO 92071950700 24.540,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-037994_6 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
E. Fermi 80010750752 23.885,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038003_4 IIS Via Dell'Immacolata 47 83003900582 24.445,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038009_2 ISTITUTO COMPRENSIVO VITALIANO 
BRANCATI 80014150876 18.075,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038024_3 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
REGINA ELENA 81002530871 25.855,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038032_4 Istituto Comprensivo Giovanni Falcone 
Napoli 95170780639 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038033_5 Istituto Comprensivo Mazzarino 90012920857 15.220,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038062_3 Istituto Comprensivo Mazzarino 90012920857 25.740,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038074_2 ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 92002340542 24.135,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038075_5 ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO 
GALILEI 80014780128 24.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038078_2 ISTITUTO COMPRENSIVO GIGLI 
RECANATI 91019530434 17.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038080_4 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
DE CASTRO 90050990952 25.540,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038105_4 Istituto Comprensivo Santa Margherita 
Ligure 91028130101 16.150,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038106_3 ISTITUTO SUPERIORE 
R.D'ALTAVILLA-V.ACCARDI 91032380817 27.685,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038112_2 Istituto Comprensivo  "C.D. SETTANNI 
S.M.S. MANZONI" 93479620721 14.990,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038148_2 Istituto Tecnico Commerciale Vitale 
Giordano 93062840728 21.055,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038162_2 Istituto Comprensivo Verdi - Cafaro 90091010729 14.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038176_2 ISIS A.CASANOVA 80020100634 19.285,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038201_2 Istituto Comprensivo Statale Giuseppe 
Montezemolo 97198120582 22.930,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038201_3 Istituto Superiore Via delle Sette Chiese 97196890582 22.930,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038215_2 I.I.S. Via Roma, 298 94070400588 22.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038228_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE GALILEO GALILEI 82003990429 25.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038230_3 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
CLAUDIO CAVALLERI 92002510151 20.095,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038231_2 LICEO STATALE MONTANARI 80011840230 16.310,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038326_2 I.C. PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI 80025540826 17.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038327_2 ISTITUTI VINCI - ATENEO GROUP 
SAS 2404360022 21.165,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038328_5 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONE 
CAETANI 91017460592 24.020,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038333_4 Istituto Comprensivo J.F.Kennedy 80017550353 18.950,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038360_2 OPERE SOCIALI DON BOSCO 3418160150 30.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038366_6 I. C. E. DE AMICIS 80008650873 16.980,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038371_3 Istituto Comprensivo G. Nosengo 82005850811 26.030,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038381_2 IISS LUIGI RUSSO 93423280721 14.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038387_3 ICS Mons. Gagliano 87001450821 22.890,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038401_7 Istituto Comprensivo Trofarello 94043110017 28.620,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038420_6 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 
Pischedda 1343680912 20.825,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038421_3 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA CORTE VANVITELLI 95146410659 23.275,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038455_2 Liceo Scientifico Morgagni 80208110587 12.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038463_5 Istituto Comprensivo Pasquale Mattej 90028000595 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038479_2 Istituto Superiore Majorana 80015300827 30.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038484_5 Istituto di Istruzione Superiore Enrico 
Fermi 91017490888 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038496_3 Istituto d'Istruzione Superiore Archimede 
Modica 90030220884 23.775,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038557_3 ASSOCIAZIONE SCUOLA 
MONTESSORI 80022160131 22.675,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038559_3 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 
Pischedda 1343680912 23.340,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038560_2 Scuola Secondaria di I grado C. 
COLOMBO 80016540736 18.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038615_4 ISTITUTO COMPRENSIVO 
CALENZANO 94081300488 22.325,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038620_4 Istituto d'Istruzione Superiore M.Raeli 
Noto 83000570891 20.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038623_3 I.I.S.S. Carlo Maria Carafa Mazzarino 90012980851 22.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038628_3 Liceo Scientifico Statale G. Galilei 80015030721 17.695,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038709_2 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
F.LUSSANA 80026450165 21.010,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-ES01-KA219-038710_2 IISS Ilaria Alpi - E. Montale 93469290725 13.945,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034693_5 Istituto di Istruzione Superiore Tropea 96012510796 25.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034700_3 Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore Terra di Lavoro 93090210613 23.945,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034709_5 Liceo Classico Virgilio Mantova 80019550203 21.150,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034712_5 liceo scientifico statale Bruno Touschek 84001300585 28.110,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034736_2 ISTITUTO COMPRENSIVO San 
Domenico Savio 80022030870 30.005,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034746_3 ISTITUTO COMPRENSIVO L. 
PIRANDELLO 80006610416 18.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034775_2 IC9°CuocoSchipa 95121820633 20.515,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FI01-KA219-034802_4 Istituto Comprensivo Giuseppe 
Lombardo Radice- Siracusa 93039440891 26.612,50€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037109_7 DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO 
BALDO BONSIGNORE 82006260812 19.005,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037111_2 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
SUPERIORE B. CELLINI 86002030061 24.000,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037113_2 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO 94015570164 11.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037116_2 IIS Francesco Orioli 80011990563 24.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037119_5 Istituto Comprensivo Statale Gambettola 90041230401 24.990,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037129_5 Istituto Comprensivo San Giovanni 
Bosco 80012210870 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037130_4 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE ENRICO FERMI 80000020620 22.350,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037133_4 Liceo Scientifico Galileo Galilei 80004120764 24.880,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037142_5 istituto comprensivo statale Alvignano 91011550612 30.060,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037145_5 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
N. 1 LANCIANO 90031370696 25.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037146_2 Istituto Comprensivo di Cossato 92017970028 18.180,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037155_2 I.C. QUASIMODO 92020900889 19.830,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037158_3 LICEO STATALE LEONARDO 
SCIENTIFICO - LINGUISTICO -GIARRE 83000970877 27.320,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037159_2 Centro Studi Frentano s.r.l. 1598350690 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037161_3 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
Rosa Luxemburg 91001810729 18.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037165_3 Liceo Peano-Pellico 80009910045 23.385,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037166_4 Istituto Omnicomprensivo di Magione 94127250549 34.340,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037172_6 Istituto Comprensivo Militi 90003500833 18.135,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037173_3 IISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri 90000320813 24.540,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037188_3 Istituto Comprensivo Statale Gandhi 94076360489 34.760,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037195_3 ITT LEONARDO DA VINCI 80016570568 27.235,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037197_2 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
TECNOLOGICO BRAMANTE GENGA 92052320410 20.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037198_2 11°Istituto Comprensivo Archia Siracusa 93039450890 23.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037208_3
Istituto Professionale di Stato per i 

servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità 
Alberghiera Karol Wojtyla

93105070879 35.640,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037209_5 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 24.130,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037223_2 I.C.S. C.Santagata-5° C.D. 95186680633 16.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037224_3 ISTITUTO COMPRENSIVO ALFONSO 
GATTO 91027520658 18.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037243_2 I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi 80011280874 25.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037249_5 IISS Don Michele Arena 92002960844 20.755,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037250_2 I.I.S.S.MARCO POLO 93449240725 25.745,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037270_3 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE OVIDIO 92025410660 22.870,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037276_3 I.S.I. Duca degli Abruzzi 80014540282 24.705,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037280_2 IPIA G. FERRARIS Iglesias 81003430923 33.680,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037281_4 Liceo Classico Stabili Trebbiani 80007170444 16.205,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037281_8 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
STATALE  JACOPO BAROZZI 80010110361 16.205,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037288_3 Istituto Comprensivo Bosa 93036620917 23.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037292_4 Scuola secondaria di I Grado Ciro 
Scianna 81002590826 21.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037294_2 Istituzione scolastica E. Martinet 91040620071 11.575,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037298_2 Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore Ernesto Guala 91022900046 18.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037306_3 Liceo Castelvi 80000420903 14.000,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037307_3 Istituto Comprensivo Sinopoli Ferrini 97712810585 29.015,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037311_6 Scuola Secondaria di I grado C. 
COLOMBO 80016540736 23.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037319_2 ISTITUTO COMPRENSIVO 
PIETROCOLA MAZZINI 90044650720 58.875,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037322_4 Istituto Comprensivo 10 94185960369 22.770,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037323_2 LICEO STATALE G. MARCONI 80007470687 27.790,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037329_3 Istituto di Istruzione Superiore Enrico 
Fermi 81002070779 22.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037331_2
Istituto comprensivo statale di scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado Giovanni XXIII

93062680843 26.890,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037337_2 I.C. MANZONI - DINA  E CLARENZA 97093460836 25.260,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037339_6 LICEO ARTISTICO E. GRECO 80012120871 23.190,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037342_2 LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO 
MARCONI 80009230345 26.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037352_3 istituto comprensivo fantappiè 80014890562 18.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037358_2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ITALO CALVINO 93158750872 33.120,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037363_2 scuola secondaria di 1° grado Dante 
Alighieri Caserta 80109380610 26.690,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037364_2 I.C. FRANCESCO PETRARCA 80014420873 15.105,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037366_5 Comprensivo Levanto ISA23 80016700116 24.575,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037374_4 II.SS. "GALILEO GALILEI" 90029140846 23.000,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037380_5 IISS F.Caracciolo-G. da Procida 91006030638 21.330,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037453_3 Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi 80003620798 25.917,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037461_3 ITIS P. PALEOCAPA 80025490162 25.320,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037463_4 Liceo Torricelli - Ballardini Faenza 90033390395 25.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037505_3 CONVITTO NAZIONALE PAOLO 
DIACONO 80014900304 34.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-FR01-KA219-037506_4 ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO 90018490756 26.340,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HR01-KA219-035374_3 ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO - 
MONTALCINI 93423450720 24.880,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HR01-KA219-035378_3 Istituto Comprensivo San Rocco Faenza 90028460393 23.585,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HR01-KA219-035383_2 Istituto Comprensivo Statale Alda Costa 93076210389 8.200,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HR01-KA219-035383_3 DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO 
PIACENZA 80010630335 8.200,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HR01-KA219-035385_5 Istituto Comprensivo Carducci Paolillo 90039300711 20.295,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HR01-KA219-035417_2 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TAVAGNACCO 80015940309 21.480,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035913_2 I.I.S. PERTINI-MONTINI-CUOCO 92071950700 20.465,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035923_3 Istituto di Istruzione Superiore Basile-
D'Aleo 97164890820 38.810,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035925_5 liceo scientifico statale B.Rosetti 82001310448 18.740,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035937_4 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
N. 1 LANCIANO 90031370696 12.175,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035958_2 ISTITUTO COMPRENSIVO P. EGIDI 80022130563 21.520,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035961_2 Istituto Comprensivo Statale Vico 
Equense 2 Filippo Caulino 82009170638 20.465,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035963_4 Istituto Comprensivo 1 Chieti 93048770692 17.165,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035975_4 Istituto di Istruzione Superiore Lucrezia 
Della Valle 98122400785 24.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035984_4 i.i.s. des ambrois 96024300012 20.755,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-035991_4 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 24.540,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-036001_4 Liceo Scientifico Statale Benedetto 
Croce 80017140825 22.870,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-036002_4 Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 90214610736 20.030,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-036007_2 Istituto Comprensivo Vanvitelli 93081970613 23.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-HU01-KA219-036019_3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ARCHIMEDE LA FATA 80028840827 14.195,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IE01-KA219-025666_6 RAGUSA MOLETI PRIMARY SCHOOL 80027580820 22.440,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IE01-KA219-025684_4 LICEO A.G.RONCALLI 83001710710 29.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IE01-KA219-025688_3 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 
XXIII 80008420434 22.995,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IE01-KA219-025688_5 ISTITUTO COMPRENSIVO 
BERLINGUER 92020790884 22.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IS01-KA219-026525_6 Liceo Statale Archita 80012270734 20.225,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IS01-KA219-026528_3 Istituto d'Istruzione Superiore Patini 
Liberatore 82001010667 29.745,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036424_1 I.T.E.S. "A. Fraccacreta" 84001490717 32.180,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036424_4 ISIS L.da Vinci - G.R. Carli - S. de 
Sandrinelli 80020660322 21.225,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036428_1 I.C. Civitella-Paganico 80002340539 33.210,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036428_6 ISIS Leopoldo II di Lorena 224160531 24.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036434_1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE"ENRICO FERMI" 80000020620 28.325,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036436_1 ITIS PININFARINA 94042850019 29.760,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036441_1 Istituto Comprensivo "Ettore Romagnoli" 82002160859 24.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036442_1 ISIS "Majorana-Fascitelli" Isernia 90041720948 28.250,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036446_1 I.I.S. PERTINI-MONTINI-CUOCO 92071950700 27.720,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036457_1 Liceo Scientifico Avogadro Biella 81065740029 25.725,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036460_1 Scuola Cattolica Paritaria Madonna 
dell'Asilo 2387410695 28.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036461_1 Istituto Comprensivo Giovanni Falcone 
Napoli 95170780639 28.835,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036464_1 LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 
STATALE  "A. M. DE CARLO" 80102060631 27.720,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036472_1 Istituto Comprensivo 1 Chieti 93048770692 28.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036475_1 Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano" 80002060707 28.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036499_1 istituto comprensivo fantappiè 80014890562 22.075,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036511_1 Istituto Comprensivo Statale Leonardo 
Da Vinci - Gianni Rodari 91124330597 43.515,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036515_1 Istituto Magistrale Statale "Baudi di 
Vesme" 81002610921 35.280,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036516_1 Istituto 3 Comprensivo Nocera Inferiore 94076720658 30.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036528_1 Istituto Comprensivo Statale "Silvio 
Pellico" Vedano Olona 95045030129 26.090,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036541_1 Istituto Comprensivo 47° Sarria Monti 95170490635 41.675,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036543_1 Liceo scientifico statale Giuseppe Peano 80197450580 35.500,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036551_1 IIS "L. da Vinci - Nitti"  226960763 31.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036552_1 ISTITUTO SUPERIORE 
R.D'ALTAVILLA-V.ACCARDI 91032380817 23.000,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036565_1 I.C. ALIGHIERI FORMIA-VENTOTENE 90028050590 24.970,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036568_1 LICEO STATALE VITO CAPIALBI 96012940795 28.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036571_1
Istituto Comprensivo Statale scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° 
Sanluri

91013580922 33.090,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036581_1 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
LEONARDO DA VINCI 80019550567 28.540,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036598_1 Istituto di istruzione superiore carlo levi 94030680634 33.425,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036608_1 IISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri 90000320813 26.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036637_1 Istituto Comprensivo Mazzarino 90012920857 22.590,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036637_3 ISTITUTO COMPRENSIVO GIGLI 
RECANATI 91019530434 18.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036645_1 Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a 
Monte 92036110457 28.965,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036675_1 Liceo Classico Bernardino Telesio 80004450781 33.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036696_1 ITC PACLE MORANTE LIMBIATE 91074030155 28.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036698_1 LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E 
ARTISTICO 91046400080 29.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036720_1 LICEO STATALE "ENRICO MEDI" 83005110420 51.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036726_1 ISIS Einaudi-Giordano 84005990639 61.260,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036738_1 Liceo Classico "L.Ariosto" 80008080386 30.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036738_3 Liceo Roiti 80008040380 30.730,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036747_1
Istituti Paritari Plateja Maritain 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 
3.0

3042330732 25.230,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036748_1 Istituto Comprensivo "Octavia" 97713490585 24.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036758_1 ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI 
CENTRO 95036910586 23.575,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036781_1 ITIS Polo Tecnico Fermi-Gadda 80016080634 23.025,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036791_1 Licei Classico Scientifico Linguistico 
Cartesio 93030210723 34.910,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036806_1 Liceo Scientifico "B. Rescigno" 94000440654 33.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036819_1 Istituto Tecnico "G. Deledda" 80013250750 29.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036828_1 Istituto Omnicomprensivo Orte (VT) 90056700561 40.905,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036837_1 ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE"G.P. CHIRONI" 80006290912 27.045,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036847_1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO 
VIRO 90009680290 27.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036848_1 Istituto Comprensivo "R. Scardigno-San 
D. Savio" 93423370720 24.645,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036879_1 Scuola secondaria di 1° grado Rocca-
Bovio-Palumbo 92073170729 26.670,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036884_1 Istituto Istruzione Superiore Liceo Medi 90017860835 27.510,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036927_1
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
"LUIGI CALAMATTA"

83003980584 25.930,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036931_1 Liceo Scientifico Francesco Severi 80007230602 32.895,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036932_1
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE  ENRICO 
MEDI

83001470877 16.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036934_1 Istituto Autonomo Comprensivo "N. 
Navarra" 80003900810 31.375,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036936_1 Istituto Comprensivo Falcone e 
Borsellino 90056830566 26.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036936_3 ISTITUTO MAGISTRALE SANTA ROSA 
DA VITERBO 80015030564 20.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036937_1 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CENTO 90012640380 32.500,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036960_1 Istituto comprensivo di Paliano 92027820601 23.025,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-IT02-KA219-036960_3 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE <ANAGNI> 80005550605 13.510,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035158_2 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
E. Fermi 80010750752 17.505,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035184_3 Istituto Omicomprensivo Ridolfi- 
Zimarino 83001610696 17.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035186_2 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
GUGLIONESI 91040740705 22.070,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035206_6
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
LUIGI CALAMATTA

83003980584 22.370,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035215_3 Istituto Comprensivo di Lodi SECONDO 92559800153 17.465,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035226_3 Istituto Tecnico Tecnologico G. 
Malafarina 97087800799 17.150,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035229_3 IC 29 MIRAGLIA-SOGLIANO 95170000632 20.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LT01-KA219-035259_2 Liceo Statale Tito Livio 80016050736 24.020,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LU01-KA219-023928_5 ISISS ITN-ITG-IPS-ITC 92015900878 20.535,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035418_3 IIS FERMI EREDIA 93190600879 18.665,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035419_3 Istituto Comprensivo 1 Taormina 96005640832 16.380,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035419_6 Direzione Didattica Statale Ischia 1 83030050633 17.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035422_2 Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
Bonaldo Stringher 80007940309 17.650,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035424_2 I.I.S. VIA EMERY 97 ( ex ITC 
Calamandrei, ex IPS Stendhal) 97804430581 20.460,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035445_4 Liceo Manin 80003300193 25.485,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035447_2 istitito di istruzione superiore M. Bartolo 83002910897 19.810,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035451_3 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
ENRICO FERMI PATERNÒ (CT) 80011360874 19.570,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035454_2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
PIAN DEL BRUSCOLO TAVULLIA 80005950417 18.650,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035456_4 Istituto Comprensivo Militi 90003500833 20.085,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-LV01-KA219-035462_3 I.C. Regio Parco 97718940014 19.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-MK01-KA219-035415_4
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE ERASMO DA 

ROTTERDAM
94014520012 18.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035171_4 I.C. Carducci Gramsci - Bagheria  ex 
Circolo Didattico V A.Gramsci Bagheria 90022290820 20.110,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035178_4 ITE P.Savi 80013530565 20.895,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035184_2 Istituto Comprensivo Sant'Antioco - 
Calasetta 90027650929 19.920,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035184_8 Direzione Didattica 2° Circolo Canicattì 82002190849 20.745,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035185_4 Istituto Magistrale Statale L. Pietrobono 80012730604 10.675,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035187_3 Fondazione Mons Giulio parmigiani 3525890137 13.800,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035192_4 Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore P.Gobetti A.Volta 94219850487 27.750,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035194_7 ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE 
VALDARNO 94219990481 29.110,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035196_2 Istituto d'Istruzione Superiore Enrico 
Fermi 98000100655 12.325,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035198_2 Istituto Professionale di Stato Maffeo 
Pantaleoni 84001700586 20.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035215_3 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE GALILEO GALILEI 82003990429 24.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035216_2 I.I.S. F.Brunelleschi/L. Da Vinci 92064780601 21.270,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035242_3 Liceo Statale A. Serpieri 91150430402 14.075,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035247_4 Liceo Scientifico Statale E. Fermi 83001490842 16.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NL01-KA219-035248_3 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
ENRICO FERMI PATERNÒ (CT) 80011360874 24.450,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NO01-KA219-034152_2 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 23.865,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NO01-KA219-034161_4 Liceo Rambaldi Valeriani A. da Imola 90049440374 12.625,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NO01-KA219-034168_4 ISISS ITN-ITG-IPS-ITC 92015900878 26.230,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NO01-KA219-034199_5 Istituto Superiore Alessandro Volta 80020290336 23.327,50€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-NO01-KA219-034199_6 Istituto Comprensivo 'Cardinale Agostino 
Casaroli' 80011290337 22.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-036395_3 istituto comprensivo statale sferracavallo 
onorato 97165750825 24.940,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038253_4 Istituto d'Istruzione Superiore M.Raeli 
Noto 83000570891 18.250,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038266_3 Circolo Didattico V A.Gramsci Bagheria 90007550826 22.920,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038281_3 I.C R. GIOVAGNOLI 97197480581 28.595,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038284_3 Istituto Istruzione Superiore Pertini-
Santoni 81007850795 18.890,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038323_2 Istituto Comprensivo Madonna della 
Camera 90122040737 26.370,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038326_3 IIS LEONARDO DA VINCI- FS NITTI EX 
IIS LEONARDO DA VINCI 0226960763 20.000,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038335_2 Scuola secondaria di I Grado Ciro 
Scianna 81002590826 30.320,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038336_2 Istituto Omnicomprensivo D.Alighieri 83004080541 16.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038337_5 Istituto Compensivo Statale R. Trifone 80024750657 13.970,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038338_2 IC Carano Mazzini 91107950726 20.625,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038345_3 ICS Michelangelo Buonarroti 80026500829 21.430,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038347_3 Istituto Comprensivo Statale Vico 
Equense 2 Filippo Caulino 82009170638 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038361_5 Istituto Comprensivo Pasquale Mattej 90028000595 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038366_2 Istituto Superiore Archimede di Napoli 95203650635 33.550,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038384_4 Istituto Statale di Istruzione Superiore 
"Fermi-Mattei" 90041730947 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038393_2 Istituto d'Istruzione Sup.Leonardo da 
Vinci 80209490582 21.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038397_5 Istituto Comprensivo Levi Montalcini 97567620584 22.470,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038405_3 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
F. MENEGHINI 81006200174 38.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038448_3 Istituto d'Istruzione Sup.Leonardo da 
Vinci 80209490582 21.100,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038465_3 Istituto Comprensivo Camigliano 80006580460 25.930,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038466_2 Istituto Comprensivo Statale Politeama 97163050822 25.500,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038468_3 LICEO TORRICELLI 80037820638 24.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038474_5 Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico Dante Alighieri 81002930717 18.975,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038478_4 ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA 
MOLINARO MONTEFIASCONE 80022690566 27.930,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038505_3 ISISS E MATTEI 80004830610 13.490,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038510_2 Istituto Tecnico Statale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 92025660635 19.875,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038511_4 I.T. Giordani-Striano 80023820634 21.040,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038524_4 ICS GIOVANNI XXIII PREMANA 83005160136 23.305,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038533_3 VIII ISTITUTO COMPRENSIVO 
VITTORINI 80002370890 19.665,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038547_5 IPSSAR P.pi Grimaldi 90006570882 23.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038569_3 Istituto di Istruzione Superiore don 
Lorenzo Milani 90020780632 28.060,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038580_4 LICEO CLASSICO TITO LUCREZIO 
CARO 80233550583 22.070,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038605_3 Istituto Comprensivo M.Buonarroti 80001670696 19.510,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038622_5 Istituto ComprensivoJ.Stella 80005070760 17.485,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038649_5 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE - 
ARDUINO 97808080010 19.225,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038659_3 Istituto Comprensivo Verga 82002260857 29.720,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038662_3 Istituto Istruzione Secondaria Cesare 
Baronio 91026720606 28.210,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038664_4 I.I.S.S. EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI 95062570106 25.470,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038674_4 Scuola secondaria di primo grado 
Borgese-XXVII Maggio 80013140829 22.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038679_3 Istituto Comprensivo Anzio III 90000150582 17.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038685_2 Istituto Comprensivo 'S. Pertini' 
Martinsicuro (Te) 91041970673 16.660,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038699_3 I.P.S.S.A.R.T. R. Drengot 90006330618 18.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038701_5 ITC PACLE MORANTE LIMBIATE 91074030155 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038706_4 Istituto Istruzione Superiore "Enrico 
Fermi" 80003620798 29.450,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038729_5 Istituto Comprensivo Mazzarino 90012920857 14.520,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038748_2 Istituto Comprensivo San Giovanni 
Bosco 80012210870 18.790,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038754_3 Istituto Comprensivo "San Giovanni 
Bosco -F. De Carolis" 84002010712 14.430,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PL01-KA219-038834_3 DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO 
PIACENZA 80010630335 16.425,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035766_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE"ENRICO FERMI" 80000020620 26.910,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035770_5 IPS "P.pi Grimaldi" 90006570882 24.355,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035795_4 Istituto d'Istruzione Superiore Archimede 
Modica 90030220884 24.270,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035798_6 Circolo Didattico di Zafferana Etnea 81002550879 17.935,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035800_2 Scuola secondaria di I Grado Ciro 
Scianna 81002590826 28.625,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035888_4 Istituto Comprensivo Parco della Vittoria 97713920581 22.070,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035972_4 LICEO CLASSICO PIETRO GIANNONE 93093630619 24.310,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035973_6 ISTITUTO COMPRENSIVO 
TAURISANO POLO 1 90037040756 24.440,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-PT01-KA219-035974_4 4 Istituto Comprensivo Marconi 82000110898 18.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037065_4 2° Circolo Didattico Garibaldi 82014430720 20.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037085_2 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
ALTOPASCIO 80003820463 18.420,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037098_4 IISSMerendino 95002390839 23.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037125_5 Istituto Omicomprensivo "Ridolfi- 
Zimarino" 83001610696 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037130_6 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 19.255,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037131_3 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"R. PIRIA" 82001100807 17.060,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037153_5 ITET A.CAPITINI 94127120544 12.810,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037166_2 I.I.S."Leonardo da Vinci - Fascetti" 93089140508 21.240,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037181_2 Istituto Statale Istruzione Secondaria 
Superiore "M. Del Giudice" 84004640714 23.300,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037187_4 Istituto di Istruzione Superiore "G.A. 
Pischedda" 1343680912 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037190_3 Istituto Tecnico Tecnologico G. 
Malafarina 97087800799 16.195,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037240_2 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE - 
ARDUINO 97808080010 16.650,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037254_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
F. MENEGHINI 81006200174 18.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037259_3 Istituto Comprensivo Laura Lanza 
Baronessa di Carini 80056780820 26.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037293_5 Scuola secondaria di I grado Dante 
Alighieri 80013420874 18.995,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037300_4 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE "G.LA PIRA" 90012290889 11.445,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037318_4 Istituto Comprensivo Statale "Benedetto 
Croce" 81001070648 19.285,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037340_2 Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo 
da Vinci 91049790867 25.825,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037345_2 I.C. AOSTA 90214340730 21.210,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037353_3 ISTITUTO COMPRENSIVO G. 
PIERLUIGI 93021380584 14.835,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037393_4 Scuola Secondaria di Primo Grado 
"Pietro Zani" - Fidenza (Parma) 91014020340 17.225,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037404_3 IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca 
Amato 82000410827 25.035,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037405_3 Istituto Comprensivo Statale "Alberico 
Gentili" 80012620821 18.405,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037417_7 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"MICHELE GUERRISI" 82000460806 19.565,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037428_3 I.I.S."Luigi Sturzo" 82002650859 20.725,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-RO01-KA219-037495_5 Istituto di Istruzione Superiore "G.A. 
Pischedda" 1343680912 16.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SE01-KA219-034500_4 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
N. 1 LANCIANO 90031370696 20.460,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SE01-KA219-034529_3 Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano" 80002060707 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SE01-KA219-034559_4 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 
BIAGIO 92001630398 19.890,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SE01-KA219-034568_3 Istituto Comprensivo di Lodi SECONDO 92559800153 20.175,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SE01-KA219-034609_2
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE "BACHELET-GALILEI" 
GRAVINA IN PUGLIA

91053010723 22.285,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SI01-KA219-035496_4 IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE - 
ARDUINO 97898980010 22.850,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SI01-KA219-035506_4
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE 

ALIGHIERI VIA GIOVANNI XXIII, 14 - 
OPERA (MI)

80149170153 19.680,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SI01-KA219-035525_4 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
M. L. KING 86012330014 22.595,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SI01-KA219-035540_4 Istituto Comprensivo Don L. Milani 81006770697 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SI01-KA219-035572_3 Liceo Scientifico - Znanstveni licej 
"France Preseren" 80016570329 19.570,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SI01-KA219-035575_3 I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"G. VERGA" 93039260893 19.885,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SK01-KA219-035306_2 Istituto Comprensivo Statale Gambettola 90041230401 21.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SK01-KA219-035392_4
Istituto Professionale di Stato per i 

servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità 
Alberghiera "Karol Wojtyla"

93105070879 18.480,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SK01-KA219-035397_3 ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI 81003730546 10.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-SK01-KA219-035407_4 Licei Statali Francesco Angeloni 80051150557 21.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045540_6 I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa" Mazzarino 90012980851 20.460,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045569_5 Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare 93084520423 19.525,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045575_4 Istituto Istruzione Superiore Liceo Medi 90017860835 20.565,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045597_2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
GIOVANNI PAOLO II 93105000876 26.935,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045611_5 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
E. Fermi 80010750752 18.680,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045633_4 Istituto Comprensivo Mazzarino 90012920857 22.070,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045663_4 IC 47° Sarria Monti 95170490635 22.070,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045675_3 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
E. Fermi 80010750752 24.020,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045698_2 Istituto Superiore  Vittorini  Lentini 82000730893 21.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045747_3 ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO 
ITALO SVIZZERO 1975370402 19.200,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045790_5 Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" 82001900677 18.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045792_3 Scuola secondaria di 1° grado "Rocca-
Bovio-Palumbo" 92073170729 23.445,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045798_2 Istituto di istruzione Superiore "Curie 
Sraffa" 80099510150 17.175,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045812_7 Istituto Comprensivo 13 91201430377 17.405,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045813_5 ISTITUTO SECONDARIO DI 1^GRADO 
PETRARCA-PADRE PIO 93061390717 17.340,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045825_3 Istituto Tecnico Industriale L. Trafelli 80249350580 23.710,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045855_5
ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
PALAZZOLO ACREIDE

93034000898 10.205,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045886_2 I.C. 4° C.D.Bregante - S.M.Volta 93423440721 16.350,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045967_3 Istituto Tecnico Statale Industriale 
Dionigi Scano 80001970922 21.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-045972_3 Istituto Comprensivo Gobetti 80199430150 26.795,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046009_5 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE"ENRICO FERMI" 80000020620 23.475,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046046_2 Istituto d'Istruzione Superiore "A. 
Lombardi" 80005980620 23.035,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046046_5 Liceo Statale "Alessandro Volta" - 
Sezione Scientifica e Classica 82001650520 7.520,00€                     

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046078_5 Istituto Comprensivo Statale di San 
Martino di Lupari 81001730282 21.990,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046116_3 Istituto d'Istruzione Superiore Majorana 92021320897 21.090,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046127_2 LICEO "G. CESARE - M. VALGIMIGLI" 91059030402 21.360,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046177_4 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
RENATO GUTTUSO MILAZZO 82001800836 24.050,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046187_2 I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa" Mazzarino 90012980851 25.170,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046212_3 Istituto Statale E.Montale 81002950509 15.530,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046221_3
Istituti Paritari Plateja Maritain 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 
3.0

3042330732 22.630,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046230_2 Istituto Comprensivo Madonna della 
Camera 90122040737 17.700,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046232_3 ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTO 
I 81001260694 22.815,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046256_5 Istituto d'Istruzione Superiore Archimede 
Modica 90030220884 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046263_4 ISTITUTO COMPRENSIVO G.VERGA 
COMISO (RG) 82001520889 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046267_5 Istituto di Istruzione Superiore "Umberto 
Pomilio" 80001690694 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046277_5 I.I.S. PERTINI-MONTINI-CUOCO 92071950700 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046305_2 IIS Francesco Orioli 80011990563 22.870,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046333_2 Fondazione Alessandro Kambo 80000030603 14.150,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046336_2 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"R. PIRIA" 82001100807 27.130,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046430_3 IC Madonna di Campagna-San Michele 93184810237 12.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046490_4 Istituto di Istruzione Superiore "Enrico 
Fermi" 91017490888 23.985,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046504_3 I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa" Mazzarino 90012980851 14.950,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046529_3 Istituto Comprensivo Laura Lanza 
Baronessa di Carini 80056780820 16.870,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046601_5 IIS ETTORE MAJORANA 81005180666 23.370,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046610_3 IISS Charles Darwin 96066250588 18.600,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046709_6 Liceo Classico statale Pilo Albertelli 80209610585 24.020,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046713_2 Istituto Comprensivo Battipaglia 
Salvemini 91050610657 15.120,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046720_3 Istituto Tecnico Industriale Statale 
Alessandro Volta 80005450541 19.320,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-TR01-KA219-046721_3 Istituto Istruzione Superiore "Quinto 
Orazio Flacco" 80030600631 27.525,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036495_2 LICEO STATALE MONTANARI 80011840230 15.345,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036528_5 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO 94015570164 18.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036552_2 ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. 
TOSTI" 91011390696 23.390,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036579_6 ICS VIA MOISE' LORIA 80171490156 27.900,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036579_8 IC "Marconi-Frosini" 80008130470 20.400,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036593_3 I.C. FRANCESCO PETRARCA 80014420873 29.905,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036631_3 Istituto Comprensivo Lentini 91002150760 16.450,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036654_7 DIREZIONE-DIDATTICA-TRAINA 97168990824 25.465,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036668_2 Istituto di Istruzione Superiore 'De 
Amicis' 93028770290 18.515,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036689_6 Liceo Scientifico "G.Galilei" 80013190220 21.135,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036696_3 Scuola dell'infanzia paritaria L'Albero 
Azzurro 2293310690 22.925,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036721_2
Istituto Professionale Statale Servizi 

Alberghieri e Ristorazione "Costa 
Smeralda"

91021500904 25.170,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036724_2 Istituto Comprensivo "Busciolano" 80004030765 24.120,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036725_2 Istituto Comprensivo Statale di Codogno 90518630158 16.740,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036803_2 Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi 
Fumane 80011860238 31.470,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2017 Programma Erasmus+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2017-1-UK01-KA219-036822_3 Istituto Comprensivo "Militi" 90003500833 16.990,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione              
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando       -
valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo 
i criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti 
incaricati dalle rispettive agenzie 
nazionali estere                                
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 




